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PIANO DIDATTICO INDIVIDUALE  

 
ANNO SCOLASTICO: 2017 - 2018  
INDIRIZZO DI STUDIO: Costruzioni, Ambiente e Territorio  
CLASSE: 4^ A  CAT 
 
 
DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro.  
AMBITO: Tecnologico  
 
Prof. :  Michele La Vedova  
 

1)  COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

Numero 
di alunni 

Di cui 
Maschi 

Di cui 
Femmine 

Con handicap 
Ripetenti Promossi 

Provenienti 
da 

Altre classi 
e/o istituti Fisico Psichico 

19 15 4 = 1 1 18  
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2)  COMPETENZE DI AMBITO  
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
a)Saper pianificare le attività del cantiere in relazione alle attività svolte. b) Saper pianificare, relazionare e documentare le attività svolte nell’ambito del cantiere esprimendo le proprie competenze di comunicazione in un contesto organizzato. 
 

a)Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni tecniche in riferimento alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona e del 
territorio. b)Organizzare e condurre i cantieri fissi e mobili nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza. 
 

a)Le tecniche costruttive per le 
realizzazioni delle opere edili  b)Tecniche di progettazione e dei sistemi informati e degli usuali programmi di lavoro di office 
c)Norme e disposizioni in materia di igiene e di sicurezza nell’ambito del cantiere.  
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3)   PREREQUISITI 
 

DESCRIZIONE MODALITÀ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE 
Conoscere i  principi che regolano il 
comportamento dei materiali da  costruzione Saper distinguere il diverso comportamento 
funzionale delle strutture edili. Saper connette le varie fasi del processo costruttivo 
 

Esercitazione con test a risposta multipla su 
argomenti di pertinenza. Colloqui e verifiche orali sugli argomenti in 
prerequisiti. Esercizi  

 
ESITO DELL'ACCERTAMENTO SUL POSSESSO DEI PREREQUISITI ED EVENTUALI AZIONI DI RECUPERO DA INTRAPRENDERE 
La Classe mostra di  conoscere le principali caratteristiche strutturali e tecnologiche dei materiali 
da costruzione , e ne sa individuare un appropriato uso 
La classe conosce in modo discreto l’uso del computer,  e dei programmi CAD che presiedono alla 
progettazione edile e inoltre ha conoscenza del software Excel 

 
 
 
 
 

4)   PROGRAMMAZIONE MODULARE 
 
MODULO N° 1 TITOLO: LA PREPARAZIONE DEL CANTIERE 
Obiettivi e Risultati attesi: 
Organizzare e condurre i cantieri fissi e  mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche gestionali per la realizzazione di progetti. 

Contenuti: 
Lavorare in un cantiere edili La zonizzazione dell’area di cantiere nelle varie tipologie di interventi edili: nuova costruzione, 
demolizione, ristrutturazione. L’organizzazione nei cantieri mobili 
Cartellonistica e segnaletica in cantiere fissi e nei cantieri stradali. Recinzioni, baraccamenti e viabilità interna al cantiere. L’impianto elettrico in cantiere 
 Tempi : 1° Quadrimestre 
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MODULO N° 2 TITOLO: LE RIDUZIONI DEI RISCHI NEI 
CANTIERI 

Obiettivi e Risultati attesi: 
Saper riconoscere le condizioni di pericolo e definire le misure di sicurezza in ambito individuale e 
collettivo. Organizzare il lavoro in modo da ridurre le situazioni di pericolo specifico e generale. Conoscere e verificare i mezzi e le strutture a disposizione per ovviare ai pericoli di incidenti. 
Contenuti: Tracciamenti splateamenti e scavi 

a) La preparazione dello scavo b) Le operazioni di scavo. c) Le opere di contrasto e di sostegno 
Scavi riduzione dei rischi a) Le verifiche preliminari 

b) I rischi nelle operazioni di scavo c) La riduzione dei rischi. d) Il rischio di seppellimento. 
e) Il rischio di caduta nello scavo. f) Il rumore nei lavori scavo, rischio biologico, chimico ed elettrico. 
g) Il rischio di esplosioni e di incendi. h) La scelta dei DPI nei lavori di scavo.  Tempi 1° Quadrimestre 

 
 
MODULO N° 3 TITOLO: LE RIDUZIONI DEI RISCHI NEI 

CANTIERI- DEMOLIZIONI 
Obiettivi e Risultati attesi: 
Saper riconoscere le condizioni di pericolo e definire le misure di sicurezza in ambito individuale e 
collettivo nelle opere di demolizioni. Organizzare il lavoro in modo da ridurre le situazioni di pericolo specifico e generale. Conoscere e verificare i mezzi e le strutture a disposizione per ovviare ai pericoli di incidenti. 
Contenuti Demolizione 

a) I lavori di demolizione. 
b) Le macchine per demolire. c) Precauzioni in fase di demolizione. Ridurre i rischi nella demolizione e ricostruzione 
a) I rischi delle demolizioni. 
b) Il piano delle demolizioni  Tempi 1° Quadrimestre 
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MODULO N° 4 TITOLO: I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

COLLETTIVA 
Obiettivi e Risultati attesi: 
Saper riconoscere le condizioni di pericolo e definire le misure di sicurezza in ambito collettivo. 
Organizzare il lavoro in modo da ridurre le situazioni di pericolo generale. Conoscere e verificare i mezzi e le strutture a disposizione per ovviare ai pericoli di tipo collettivo 
Contenuti: 
Le opere provvisionali. I sistemi di protezione delle aperture nei solai e nelle pareti. 
I sistemi di protezione del posto di lavoro I ponteggi fissi: a) A tubi e giunti ed a telai prefabbricati. 

b) Di servizio ed a sbalzo c) Progetto del ponteggio e PIMUS 
d) I parapetti e le passerelle I ponteggi mobili: a) I ponteggi autosollevanti 
b) I ponteggi mobili c) I ponteggi su cavalletti 

Le scale: a) Le scale fisse b) Le scale portatili 
c) I dispositivi di sicurezza delle scale I sistemi di protezione dei bordi. 
a) Protezione dagli sprofondamenti. b) Parapetti prefabbricati a sbalzo. c) Balaustre sui tetti piani. 
d) Le reti di sicurezza e i sostegni elastici. Il PIMUS (Piano di montaggio, manutenzione, trasformazione, uso e smontaggio dei ponteggi) 
a) Redazione dl PIMUS b) Contenuti minimi del PIMUS 

  
Tempi 1°-2° Quadrimestre 
 
 
MODULO N° 5 TITOLO: LE MACCHINE DI CANTIERE 
Obiettivi e Risultati attesi: 
Saper riconoscere le condizioni di pericolo e definire le misure di sicurezza in ambito collettivo. Organizzare il lavoro in modo da ridurre le situazioni di pericolo generale. 
Conoscere e verificare i mezzi e le strutture a disposizione per ovviare ai pericoli di tipo collettivo 
Contenuti: Le macchine da cantiere 

a) Le principali macchine di cantiere b) La sicurezza delle macchine di cantiere Piccole attrezzature di cantiere. 
a) La sega circolare 
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MODULO N° 5 TITOLO: LE MACCHINE DI CANTIERE 
b) I martelli demolitori e trapani Movimentazioni in cantiere 
a) I carrelli elevatori 

 Le principali macchine per il movimento terra  
Le macchine per il confezionamento.  
Le macchine per il sollevamento Montaggio e smontaggio di una gru fissa a torre. 
 Uso in sicurezza dei mezzi di sollevamento  
Tempi 2° Quadrimestre 
 
 
MODULO N° 5 TITOLO: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI CANTIERI 
Obiettivi e Risultati attesi: 
Saper riconoscere le condizioni di pericolo e definire le misure di sicurezza in ambito collettivo. 
Organizzare il lavoro in modo da ridurre le situazioni di pericolo generale. Conoscere e verificare i mezzi e le strutture a disposizione per ovviare ai pericoli di tipo collettivo 
Contenuti: 
L’analisi dei rischi nelle costruzioni 

b)  Incidenti e percezione del rischio c) Lavoratori a maggiore rischio, cause di infortuni e malattie professionali 
d) L’attività di prevenzione La valutazione dei rischi 
a) Gli obblighi di valutazione dei rischi b) Il servizio di prevenzione e protezione c) Procedure di valutazione dei rischi e oggetto della valutazione 
d) Il rischio da rumore, da vibrazione e da movimentazione manuale. Il coordinamento e le interferenze in cantiere. 
a) Gli obblighi e i rischi da interferenza. b) Il ruolo del Coordinatore. c) Le riunioni di coordinamento. 
d) La sicurezza nei cantieri di grandi dimensioni.  Tempi 2° Quadrimestre 

 
 
 
Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e libro di testo, e del sistema 
multimediale del Laboratorio di costruzioni e siti Web. 
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Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con  test scrito-grafici ed interrogazioni  afferenti gli argomenti trattati. Redazione di documenti relativi ai vari moduli.  
Teano 10/11/2017 IL  DOCENTE 
 Prof. Michele La Vedova 


